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Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito web 
 
 
 

Oggetto: Visite guidate – mese di aprile 2022. 
 
 
1. Viaggio di istruzione a Roma – dal 04/04/2022 al 06/04/20202 – classe 5M SOC-SAN 
 

•  Partenza da Desenzano del Garda – 04/04/2022 – Treno – stazione ferroviaria FF.SS alle ore 6.07 
– arrivo a Verona alle ore 6.32 – partenza da Verona alle ore 6.52 – arrivo a Roma alle ore 10.10 

• Rientro a Desenzano del Garda – 06/04/2022 – Treno – stazione ferroviaria FF.SS alle ore 22.06 
– partenza da Roma alle ore 17.50 – arrivo a Verona alle ore 21.08 – partenza da Verona alle ore 
21.43- arrivo a Desenzano del Garda alle ore 22.06 

     
L’obiettivo del viaggio è il seguente: visita a monumenti storici e osservazione a strutture 
e percorsi inerenti l’ambito formativo dell’indirizzo scolastico. 

Accompagnatori: proff. P. Lebone e F. Russo. 
 
2. Viaggio di istruzione a Napoli dal 04/04/2022 al 08/04/20202 – classe 5D AFM 
 

•  Partenza da Desenzano del Garda – 04/04/2022 – pullman – parcheggio piscine – alle ore     7.00 
•  Rientro a Desenzano del Garda – 08/04/2022 – pullman – parcheggio piscine – alle ore 21.00 circa   

 
L’obiettivo del viaggio è il seguente: viaggio di istruzione di fine percorso scolastico. 

Accompagnatori: proff.sse T. Rotolo e B. Scovoli. 
 
3. Viaggio di istruzione in Toscana (Firenze – Pisa e Siena) 
 dal 10/04/2022 al 13/04/20202 – gruppo misto classe 3A – 4A – 5A CAT 
 

•  Partenza da Desenzano del Garda – 10/04/2022 – pullman – parcheggio piscine – alle ore 7.30 
•  Rientro a Desenzano del Garda – 13/04/2022 – pullman – parcheggio piscine – alle ore 22.00 circa   

 
L’obiettivo del viaggio è il seguente: conoscere gli stili architettonici, le tecniche 
costruttive, gli impianti urbanistici e gli elementi decorativi che caratterizzano gli edifici 
delle città. Visitare e conoscere i monumenti analizzando il dialogo che intercorre tra gli 
elementi del passato e quelli del presente. Creare coesione e socialità fra gli studenti. 

Accompagnatori: proff. S. Meloni, P. Milli, N.L. Varasano e M.A. Vielmi. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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